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INTRODUZIONE                                                                                                                              

Il piano triennale per la trasparenza e l’integrità è lo strumento di pianificazione delle iniziative 
volte ad incrementare  il livello di trasparenza e di integrità dell’Azienda.  La trasparenza  esprime il 
concetto di accessibilità ai dati ed alle informazioni dell’amministrazione riguardanti tutti gli ambiti 
della vita istituzionale dell’ente. Il concetto di integrità pubblica obbliga ad adottare uno specifico 
strumento di pianificazione che compendia in sostanza quei doveri di correttezza che gli 
amministratori ed i dipendenti sono tenuti a rispettare nell’esercizio delle loro funzioni e dei loro 
compiti. Detti doveri trovano il loro fondamento giuridico negli artt. 54 comma 2 e 97 e 98 della 
Costituzione. Nella redazione del piano si è tenuto conto delle linee guida di trasparenza ed integrità 
delle Amministrazioni Pubbliche approvate dalla CIVIT (Commissione per la valutazione,la 
trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche) con le deliberazioni n.105/2010-2/2012. 
Il Piano  è redatto in termini semplificati e di facile comprensione per il cittadino. Con atto n. 
33/2013 l’Azienda ha approvato il “Piano Triennale per la Trasparenza  e l’integrità” individuando 
quale responsabile in Funzionario dell’Ente che vigilerà sull’attuazione del programma.        

FONTI  NORMATIVE                                                                                                                   

Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono: 

• il D.Lgs 15012009, che all'art. 11 definisce la trasparenza come "accessibilità totale, anche 
attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni 
pubbliche, del1e informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori 
relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni 
istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi 
competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon 
andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della 
Costituzione"; 

• le Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010 e del 29 luglio 2011, previste dalla 
Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e   
innovazione, con i relativi Vademecum: tali Linee Guida prevedono infatti che i siti web delle 
P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l"'accessibilità totale" da parte del 
cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, 
definendo per altro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici; 



• la Delibera n. 105/2010 della CIVIT, "Linee guida per la predisposizione del Programma 
triennale per la trasparenza e l’ integrità": predisposte dalla Commissione per la Valutazione, la 
Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche ne1 contesto della finalità istituzionale 
di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, 
esse indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la 
trasparenza e  integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito 
istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative 
sulla trasparenza; 

• la Delibera n.2/20l2 della CIVIT, "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e 
dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", con cui la 
Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche 
fornisce alcune indicazioni integrative e non sostitutive delle linee guida precedentemente 
adottate; 

• il D.L.83/2012 convertito Legge 134/2012 che all’art.18 che dispone per gli enti procedenti a 
pubblicare  e rendere accessibile sul  sito le informazioni relative alle erogazioni  effettuate dalla 
P.A, per : 

1. sovvenzioni,contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese; 
2. attribuzione di corrispettivi e compensi a persone fisiche, professionisti, imprese ed enti 

privati; 
3. vantaggi economici di qualunque genere di cui all’art.12 della L.241/90 ad enti pubblici e 

privati. 
 

• Il D.to Leg.vo n.33 del14/3/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”  che si profila quasi come un testo unico degli obblighi di trasparenza e 
pubblicità a carico degli enti pubblici. 

 

PUBBLICITA’ e COMUNICAZIONE 

Il Programma  triennale per la trasparenza e l’Integrità come previsto dalla delibera  CIVIT 
105/2010 è  collocato all’interno di una apposita sezione  accessibile dalla home page del portale 
istituzionale  web dell’Azienda A.C.S.T.   di Vico Equense: www.vicoturismo.it  denominata 
“Operazione Trasparenza”. L’utenza, per comunicare con l’Ente, dispone oltre che consueti  
canali (postali e telefonici) dei  sottoelencati indirizzi  e.mail  e PEC istituzionale: 

amministrazione@vicoturismo.it 

info@vicoturismo.it 

amministrazione.vicoturismo@pec.it 

sul sito dell’Ente sono già presenti molti dati ed informazioni pubblicati nella sezione “Operazione 
Trasparenza”.   

CONTENUTO DELLA SEZIONE 

In ottemperanza di quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e per quanto  attinente le attività peculiari 
dell’Azienda A.C.S.T.  di Vico Equense si riepilogano  qui di seguito le informazioni ed i dati  da 
pubblicare sulla sezione del sito 

� Curricula e retribuzioni dei dirigenti . 
� Curricula dei titolari di posizioni organizzative . 



� Curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di 
indirizzo politico amministrativo e dei relativi uf fici di supporto.     

� Tassi di assenza  del  personale .        
� Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 
� Regolamento  per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.  
� Organigramma ed Articolazione degli Uffici.  
� Contratti decentrati integrativi . 
� Atti  dell’Ente. 
� Bilanci di Previsione e Conti consuntivi.  
� Avvisi di sponsorizzazione. 
� Bandi di concorso,  di gara e contratti. 
� Consulenze incarichi. 

 
 

La sezione , sarà strutturata con criteri di semplicità ed intelligibilità , per garantirne la massima 
fruibilità da tutti gli utenti  
 
Il Funzionario       Il Commissario Straordinario  
   F.Rossi                                                                                          Dr.Luigi Lucarelli 

 

 

 
 

 

 

 


